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Non solo televisione: dopo due anni 
in cui si è dedicato esclusivamente al 
suo show, Maurizio Crozza è pronto a 
tornare dal vivo. E lo fa passando an-
che da Verona, dove è atteso doma-
ni, sabato 11 giugno, al Palasport, con 
lo spettacolo dal titolo “Le meraviglie 
di Crozza” che vedrà in scena, oltre al 
comico genovese, anche Andrea Za-
lone e Silvano Belfiore, oltre agli attori 
Antonio Gargiulo e Marianna Foll.

“IMITAZIONI” CELEBRI
Così come ha abituato il pubblico 
della sua seguitissima trasmissione, 
Crozza condurrà gli spettatori pronti 

ad affollare il Palasport lungo un viag-
gio spericolato in una Italia descritta 
come un Paese che “ha fame di pas-

sioni e pensioni da fame”. Ma che ha 
anche una moneta unica, tanti mo-
di per spenderla e sempre meno per 

Un fine settimana davvero da non per-
dere per gli amanti del mondo dei fu-
metti: domani e domenica, al Vallo Ba-
stione San Procolo, è infatti in program-
ma La Sagra dei Fumetti, la manifesta-
zione che, dopo il grande successo de-
gli anni scorsi nella location del Castel-
lo scaligero di Villafranca, “trasloca” 
quest’anno in pieno centro. 

“BIG” AMERICANI
La formula è ormai quella collaudata 
degli scorsi anni, in cui non mancano 
però tante novità. Il “cuore” della ma-
nifestazione saranno, ovviamente, i fu-
metti, con tanti stand in cui trovare le ul-
time novità e le chicche per gli appas-

sionati. Non mancheranno anche ospiti 
d’eccellenza, italiani e internazionali, tra 
cui spiccano i nomi di due “big” ameri-
cani: lo sceneggiatore Jimmy Palmiotti, 
che ha lavorato per case editrici come 

Marvel e Dark Horse, e Amanda Con-
ner, responsabile del “nuovo corso” di 
grande successo del personaggio Har-
ley Quinn, che sbarcherà presto anche 
sul grande schermo. 

COSPLAYERS E NON SOLO
Ma la due giorni sarà allietata anche 
dalla presenza dei cosplayers, da in-
contri, workshop e tanti altri appun-
tamenti, per un ricchissimo program-
ma, consultabile al sito www.lasagra-
deifumetti.it. Per le serate musicali, da 
segnalare i live di Elio e le Storie Tese 
(questa sera, come evento inaugurale), 
di Cristina D’Avena (domani) e dei Gem 
Boy, domenica. 

Ecco le “meraviglie” di Crozza
Un viaggio in Italia tutto da ridere

Comics, grandi ospiti, musica ed eventi
Apre i battenti la Sagra dei Fumetti 
DUE GIORNATE DEDICATE AD APPASIONATI E CURIOSI AL VALLO BASTIONE SAN PROCOLO 

guadagnarla. Un posto dove “Buon-
giorno” vuol dire veramente “Speria-
mo di cavarcela anche oggi”. Nella 
patria del jobs act, dello spread, del 
bail-in, della stepchild adoption, Croz-
za promette solennemente che parle-
rà in italiano, personaggi permetten-
do: non mancheranno, infatti le sue 
reinterpretazioni del senatore Razzi, 
del Viperetta, del padre costituente 
Denis Verdini e del figliolo ricostituen-
te Matteo Renzi, solo per citarne al-
cuni dei più celebri, già apprezzati dal 
grande pubblico. 

DIVERTIMENTO ASSICURATO
Dovendo parlare del suo show, Croz-
za l’ha descritto come “un viaggio su 
e giù per una penisola leggermente 
confusa, difficile da vivere ma diver-
tente da raccontare, anche se forse 
sarebbe meglio il contrario”. Tra una 
riflessione e l’altra, anche in un pano-
rama così incerto come quello del no-
stro Paese, una cosa però è certa: le 
risate non mancheranno. 

ARRIVA BARICCO
Grande appuntamento culturale 
domenica sera al Teatro Romano, 
a chiusura del Festival della 
Bellezza. Sul palco arriva infatti lo 
scrittore Alessandro Baricco, per 
presentare lo spettacolo dal titolo 
“Palamede, l’eroe cancellato”, di 
cui è autore, regista e principale 
interprete.

DOMANI AL PALASPORT LO SPETTACOLO DEL COMICO TRA RIFLESSIONE E DIVERTIMENTO

ALL’AEROPORTO DI LEGNAGO

Una giornata dedicata al fascino 
del volo e alla meraviglia che da 
sempre suscitano gli aerei, per 
un evento in grado di conquista-
re tanto gli appassionati quanto i 
semplici curiosi, qualunque sia la 
loro età. Si svolge domenica 12 
giugno, all’Aeroporto di Legnago, 
la Festa del Volo. Tra i velivoli pre-
senti, ci saranno anche i sugge-
stivi e bellissimi aerei storici della 
HAG (Historical Aircraft Group), 
ma non mancheranno anche gli 
aerei acrobatici e gli elicotteri, 
oltre alla Scuola Volo e al Gruppo 
GEL (Gruppo Elimodellisti Legna-
go). Durante tutta la giornata ci 
sarà anche la possibilità di effet-
tuare voli turistici con un Cessna 
172 e con un elicottero R44. Il 
programma, dopo l’arrivo degli 

equipaggi in mattinata, la Santa 
Messa e il pranzo in hangar pre-
notabile via mail, entra nel vivo nel 
pomeriggio, a partire dalle 14.30, 
con le dimostrazioni aeronautiche 
e i voli acrobatici. Per maggiori in-
formazioni è possibile consultare 
il sito www.aeroportolegnago.it. 

Festa del Volo con aerei “vintage”

GLI OTTIMI “GNOCHI”
IN GARA AL PALIO
Una giornata all’insegna del 
gusto e delle tradizioni: è quella in 
programma domenica 12 maggio 
a Sant’Anna d’Alfaedo, grazie 
alla nuova edizione del “Palio dei 
Gnochi de Montagna”. 
Come di consueto, la 
manifestazione è un momento 
perfetto per promuovere e 
far conoscere le ricchezze 
enogastronomiche della Lessinia, 
in un paesaggio che rivela anche 
quelle naturali. Entrando più nello 
specifico del programma, invece, 
la giornata sarà organizzata come 
una vera e propria gara che vedrà 
cinque cucine di altrettante sagre 
del paese contendersi il Palio 
per potersi aggiudicare il titolo 
di Miglior Piatto de Gnochi de 
Montagna.
Alla fine degli assaggi e delle 
votazioni di un’apposita giuria 
verrà quindi assegnato il premio. 
Da non dimenticare, inoltre, 
che gli ottimi gnocchi saranno 
accompagnati anche dai vini della 
Valpolicella e da birre artigianali.
Gli stand gastronomici apriranno 
a mezzogiorno; da non perdere, 
poi a partire dalle ore 15, la 
dimostrazione di come si fanno i 
“gnochi de montagna” a cura della 
cucina vincitrice della edizione 
2015 del Palio, che verrà premiata 
ufficialmente alle 15.30. 

A SANT’ANNA

A completare il ricco 
programma anche le 
esibizioni live di Elio e 
le Storie Tese, Cristina 
D’Avena, Gem Boy e 
workshop a tema

Speciale Weekend

Aeroporto Legnago
Scuola Volo VDS N° 204

Durante la manifestazione i presenti potranno prenotare
voli turistici con aereo CESSNA 172 ed elicottero R22.
 
Aspettiamo per il 18 settembre i nostri ospiti speciali:
Aerogallo • Flying Donkeys • Stearman
Extra 200 • Boredom Fighter Team
Elicottero Robinson R44 • Aerei storici dell’Historical
Aircraft Group

Nel frattempo ricordiamo che presso l’Associazione Volo Legnago è 
sempre attiva la scuola volo VDS n. 204  per aerei ed elicotteri.
Durante tutta l’estate potrete venire a visitarci per vivere
la magia del volo.
È sempre possibile prenotare voli turistici con i nostri esperti piloti.

Per informazioni:
aeroportolegnago@tiscali.it - www.aeroportolegnago.it

L’annuale festa dell’aria di Legnago è stata posticipata
al 18 settembre causa maltempo.

Presso l’Aeroporto di Legnago, Loc. Vangadizza di Legnago (VR),
tornerà quindi a settembre l’incontro dedicato agli appassionati
del volo con Santa Messa al campo, pranzo in hangar,
dimostrazioni aeronautiche e voli acrobatici.

AEROPORTO DI LEGNAGO

Festa Volodel
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